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Scuola Cova                
Formazione professionale dopo la terza media 

Legno- Arredo 

Diploma di qualifica professionale (III livello europeo)  

Operatore del Disegno d’Arredo      3 anno 

Diploma professionale  

Tecnico del Legno, Disegno d’arredo (IV livello europeo)           4 anno 

Entrambi i titoli hanno validità europea. 

Il percorso di studi può essere completato con il 5 anno finalizzato a sostenere 

l’esame di stato  

Il profilo prepara ad acquisire competenze legate ai processi di produzione di 

mobili ed arredamenti. Tale figura è in grado di eseguire, attraverso l’uso 

appropriato di strumenti di lavoro tradizionali ed attrezzature informatizzate, 

rappresentazioni di ambienti e arredi. Si spende professionalmente nel settore 

legno-arredo e trova impiego in studi professionali, aziende di settore, spazi 

commerciali, punti vendita di mobili e di complementi di arredo. 

                                                            Programma 

Area culturale     
Italiano, Storia Geografia, Inglese, Storia dell’arte del design e del mobile, 

Economia e Diritto, Matematica, Scienze integrate, Informatica di base, Etica, 

Orientamento. 

 

Area tecnico professionale 
Disegno tecnico, Grafica digitale (CAD), Progettazione, Tecnologia dei materiali, 

Sicurezza e Qualità, Tecnica aziendale e Marketing. 

 

• Laboratori 

     L. Modellistica, L. Serigrafia, L. Motorio 

• Stage a partire dal 2° anno presso botteghe artigiane del legno e aziende di 

settore convenzionate.  
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Scuola Cova  
 

La Scuola Cova nasce negli anni 90 dalla lunga storia di formazione 

professionale della Fondazione Giovanni e Irene Cova, presente a 

Milano dal 1931. 

La Scuola è Ente di formazione professionale accreditato da Regione  

Lombardia ed eroga percorsi finanziati attraverso la Dote Scuola 

pertanto, alle famiglie viene richiesto il solo contributo per l’acquisto 

del materiale didattico. 

 

Scuola Cova si avvale di docenti e maestri artigiani impegnati nel 

mondo del lavoro che trasferiscono quotidianamente il proprio 

bagaglio di esperienza e competenze.  

L’approccio pedagogico della Scuola pone lo studente al centro del 

percorso formativo che si realizza attraverso un progetto 

personalizzato. La presenza di pedagogisti, educatori ed insegnanti di 

sostegno, concorre alla realizzazione al raggiungimento degli obiettivi 

formativi condivisi con le famiglie. 

La Scuola si pone quindi come ambiente privilegiato in cui giovani 

incontrano valori, coltivano interessi, sviluppano intelligenza e 

capacità manuali, al fine di formarsi come persone in grado di 

maturare le future scelte lavorative verso le professioni che realizzano i 

migliori prodotti del made in Italy. 

 

 

 

 

 

 


